
                                                                         

 Informazioni personali 
1  

Cognome  

2  
Nome 

3  
Altri nomi (da nubile, religioso, pseudonimi, professionale) 

4 
Sesso                                  M □                                      F  □ 

5 Cogniugato/a□     Celibe/Nubile □    Vedovo/a □     Divorziato/a  □      Separato/a  □ 

6  
Data di nascita 

7  
Luogo di nascita 

8  
Provincia _________________   Stato di nascita___________________________ 

9  
Nazionalità 

10  
Altre nazionalità avute nel passato o presenti 

 Informazioni sul viaggio 

11  
Motivo del viaggio 

12  
Per quanto tempo prevede di soggiornare? 

13 Quando prevede di arrivare in UK? (indicare la data esatta, gg/mm/aaaa) 
 

14 Quando prevede di uscire da UK? (indicare la data esatta, gg/mm/aaaa) 
 

 Informazioni sul passaporto 

15  
Numero di passaporto 

16 Luogo di rilascio del passaporto: 
 
Città_____________________  Provincia____________________Stato_______________ 

17  
Rilasciato da ____________________________________________________________ 

18  
Data  di rilascio (gg/mm/aaaa) 

19  
Data discadenza (gg/mm/aaaa) 

Modulo di richiesta visto UK 



20  

Questo è il suo primo passaporto?          Si   □           No  □ 

21 Se la risposta è “no” fornire  i dati di tutti passaporti avuti negli ultimi 10 anni e dove 
stanno adesso: 
 
 
 
 

 Informazioni su domicilio 

22  
Via_________________________________________civico____________ int._________ 

23  
Città 

24   
Provincia _________   CAP______________   Stato _________________________ 

25  
Telefono di casa 

26  
Numero di cellulare 

27  
Data inizio domicilio indicato (gg/mm/aaaa) 

28  
Indirizzo di posta elettronica 

 Informazioni sui famigliari 

29 Padre: 
Nome_______________________________cognome_____________________________ 
 
data di nascita________________________Nazionalità___________________________ 
 
Luogo di nascita_______________________Paese di nascita_______________________ 

30 Madre: 
Nome_______________________________cognome_____________________________ 
 
data di nascita________________________Nazionalità___________________________ 
 
Luogo di nascita_______________________Paese di nascita_______________________ 

31 Coniuge/ convivente: (anche se divorziato /separato/vedovo/a)  
Nome_______________________________cognome_____________________________ 
 
data di nascita________________________Nazionalità___________________________ 
 
Luogo di nascita_______________________Paese di nascita_______________________ 
 
Abitate insieme    Si   □       No  □    viaggiate insieme   Si   □       No  □    



32 Figli minori o/e a carico 
1. Nome_______________________________cognome___________________________ 
 
data di nascita________________________Nazionalità___________________________ 
 
Luogo di nascita_______________________Paese di nascita_______________________ 
 
Abitate insieme    Si   □       No  □   (indicare con chi e dove): _______________________ 
________________________________________________________________________ 
 viaggiate insieme   Si   □  No  □    
 
2. Nome_______________________________cognome___________________________ 
 
data di nascita________________________Nazionalità___________________________ 
 
Luogo di nascita_______________________Paese di nascita_______________________ 
 
Abitate insieme    Si   □       No  □    (indicare con chi e dove):________________________ 
________________________________________________________________________ 
viaggiate insieme   Si   □       No  □  

 Attuale occupazione 

33  
Attuale professione o occupazione 

34  
Nome dell’attuale datore di lavoro (scuola, università) 

35 Indirizzo:  
 Via_____________________________________________________________ 
 
Provincia  ________ CAP__________ Città__________________  Stato ______________ 

36  
Numero di telefono_______________________e-mail____________________________ 

37  
Data di assunsione (gg/mm/aaaa) 

38 Hai mai lavorato per qualche organizazione sotto elencato? 
Forze armate □                 Governo  □                  Giustizia  □                    Media  □ 
□  Polizia (statale o sicurezza privata)                      Amministrazione Pubblica □ 
 

 Mezzi di sostentamento 

39 Qual è il Suo reddito netto mensile derivato da tutte le fonti di lavoroo occupazione? 
 

40 Riceve i redditi da qualche altro fonte come  amici o famigliari?               Si   □           No  □ 

 Se la risposta è si, fornire i dettagli riguardo ogni fonte di reddito (in dollari o sterline), la 
somma e periodicità  
 



 
 
 
 

41 Ha dei risparmi, immobili o altro come per esempio azioni?                        Si   □           No  □ 

 Se la risposta è si, fornire i dettagli riguardo ogni fonte di reddito, la somma (in dollari o 
sterline)e periodicita 
 
 
 

42 Quale somma del reddito mensile è destinata per il mantenimento dei famigliari?  
 

43 Quanto spende ogni mese per la vita? 

44 Quale somma ha a disposizione per il viaggio in UK? 
45 Chi sosterrà le Sue spese in UK come vitto e alloggio? 

46 Qualcun’altro sosterrà tutte le spese del viaggo oppure una parte? Se la risposta e si, 
quanto pagherà Lei? 

47 Qual è il costo della Sua permanenza in UK? 

 Informazione aggiuntiva 

48 Hai mai prestato servizio militare?                                                      Si  □                       No   □ 

49  
In quale paese? 

50  
Ramo_________________________Grado_____________________________________ 

51  
Data di inizio Servizio_______________ Data di fine Servizio______________________ 

 Applicazioni precedenti 

52 E’ mai stato in UK?                                                                                                                        Si  □            No   □  

 Se la risposta è si, fornire i dettagli riguardo tutti i viaggi in UK negli ultimi 10 anni 
 
 
 

53 E’ stato all’estero negli ultimi 10 anni (escluso UK)?                                     Si  □            No   □ 
 Se la risposta è si, fornire i dettagli riguardo tutti i viaggi all’estero negli ultimi 10 anni 

 
 
 

54 E’ mai stato negato o annullato il visto  per qualche paese incluso UK?    Si  □           No   □ 

55 Ha ottenuto un visto in UK negli ultimi 10 anni?                                            Si  □            No   □ 
 Se la risposta è si, fornire i dettagli riguardo i visti rilasciati incluso “reference number” 

se è possibile anche se il visto non è stato utilizzato 
 
 
 



56 E’ mai stato negato ingresso in UK negli ultimi 10 anni?                              Si  □             No   □ 
57 E’ mai stato deportato, da qualsiasi paese, compreso UK?                          Si  □            No   □ 

58 Ha  fatto una richiesta al Ministero dell'Interno per rimanere nel Regno Unito negli ultimi 
10 anni?                                                                                                                  Si  □            No   □ 

59 Ha “ UK NATIONAL INSURANCE NUMBER”?                                                                  Si  □            No   □ 
60 Ha delle condanne penali in qualche paese (incluso traffico di armi)?        Si  □            No   □ 

61 Ha delle condanne penali in qualche paese per le quali è ancora in attesa di giudizio 
(incluso il traffico di armi)?                                                                                                       Si  □            No   □ 

62 E’ mai stato coinvolto o sospettato di crimini di guerra, crimini contro l’umanità o 
genocidio?                                                                                                                                           Si  □            No   □ 

63 Ha mai fornito supporto anche finanziario ad alcuna organizzazione terroristica in 
qualche paese o è membro o rappresentante di un’organizzazione terroristica? 
                                                                                                                                Si    □           No   □ 

64 Ha mai espresso in qualche modo l’approvazione della violenza terroristica, atti 
terroristici o altri crimini?                                                                                  Si    □            No   □ 

65 E’ stato mai coinvolto in qualche altra attività che potrebbe  indicare che Lei  non è  
persona affidabile?                                                                                             Si    □            No   □ 

66 Ha la nazionalità del paese dove vuole applicare il visto?                                  Si    □            No   □ 

 Se la risposta è no fornire i dettagli riguardo il suo status di immigrato, Permesso di 
soggiorno o visto 
 
 
 

67 Tranne i famigliari indicati prima Lei viaggerà con qualcun altro?             Si    □            No  □ 
fornire i dettagli: 
 
 

 Informazioni aggiuntive sul viaggio  
68 Che cosa esattamente intende fare in UK? 

 
 

69 Ha intenzione di lavorate in UK?                                                                     Si    □            No   □ 

70 Ha intenzione di studiare in UK?                                                                     Si    □            No   □ 
71 Dove esattamente alloggerà in UK? 

fornire i dettagli: 
Nome, Cognome (se è applicabile)___________________________________________ 
Nominativo di HTL o B&B___________________________________________________ 
Via_____________________N._________ int.______________ alto________________ 
Città(luogo)______________________________________provincia________________ 
CAP________________  N. tel fisso:_______________________ 
Sito_____________________________ e-mail _________________________________ 

 Informazione  su parenti e amici in UK 

72 Ha dei parenti o amici in UK ?                                                                                               Si    □            No   □ 

 Se la risposta è si, fornire i dettagli 



Nome________________________________ Cognome__________________________ 
Nazionalità_______________  Tel._________________________ 
Indirizzo completo _________________________________________________________ 
il documento che giustifica la sua permanenza in UK (visa, permesso di soggiorno o altro) 
_______________________________________________________________________ 
Relazione con il richiedente:________________________________________________ 
Ha intenzione di visitare questa persona durante la sua permanenza in UK? Si    □    No   □ 

 
Nome________________________________ Cognome__________________________ 
Nazionalità_______________  Tel._________________________ 
Indirizzo completo _________________________________________________________ 
il docimenco che giustifica la sua permanenza in UK (visa, permesso di soggiorno o altro) 
_______________________________________________________________________ 
Relazione con il richiedente:________________________________________________ 
Ha intenzione di visitare questa persona durante la sua permanenza in UK? Si    □   No   □ 

72 Io sottoscritto/a _____________________________________ autorizzo MP Multiservizi 
alla preparazione degli appositi moduli online necessari per la richiesta del visto presso il 
Consolato UK. Dichiaro di essere a conoscenza dell’eventualità che il visto non venga 
rilasciato che MP Multiservizi non si assume alcuna responsabilità in tal senso.  Dichiaro, 
inoltre, che le informazioni fornite sono corrette e veritiere e di essere a conoscenza che 
la MP Multiservizi e un’agenzia privata e non affiliata al governo dell’UK e che la 
suddetta procedura può essere effettuata anche direttamente presso i competenti uffici 
del governo brittanico senza costi aggiuntivi di intermediazione. Sono a conoscenza che 
in caso di rifiuto del visto le competenze di MP Multiservizi e le tasse consolari versate 
non saranno restituite. 
 
 
Data_____________ Firma_________________________ 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 della D. Lgs. 196/2003, ai 
sensi dell’art. 23 della legge stessa conferisce il proprio consenso al trattamento dei 
propri dati personali. 
 
 
Luogo _____________________data_______________  Firma ___________________ 
 
 


